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N. Cert. QMS-3585-2017 

 

DETERMINA N. 76  del 29/04/2020 

 

Oggi, 29 aprile 2020, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi 

alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, giusto atto 

di nomina del 06/07/2017, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Avviso di Pubblica Selezione per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione, con 

contratto a tempo determinato/indeterminato  

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE - REVISIONE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che con Determina n. 151 del 09.11.2018 l’Amministratore Unico ha indetto un avviso di 

selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione con contratto a 

tempo determinato/tempo indeterminato in figura professionale di: 
(A) operai manutentori del verde; 

(B) operai addetti alla segnaletica stradale; 

(C) operai addetti a manutenzioni varie; 

(D) operai addetti alle pulizie di uffici pubblici, parchi e bagni pubblici; 

che l’Avviso di Selezione, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, è stato 

debitamente pubblicato sul sito internet della società www.brmultiservizi.it – sezione avvisi, 

sull’Albo Pretorio del Comune di Brindisi, nonché su varie testate online e locali degli organi di 

informazione; 

che i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione sono scaduti in data 

14 Dicembre 2018; 

tenuto conto che con Determina n. 06 del 29/01/2019 è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice della predetta selezione; 

che in data 17 giugno 2019  la Commissione ha consegnato i verbali e gli atti della procedura ed ha 

contestualmente comunicato la cessazione delle attività e la conclusione del mandato conferito con 

Determina n. 06/2019; 

che in data 18/06/2019  è stata pubblicata la graduatoria finale degli idonei all’assunzione; 

 

CONSIDERATO 

 

che successivamente, sono pervenute numerose istanze di accesso agli atti, nonché diversi ricorsi 

circa la corretta attribuzione dei punteggi relativi all’esperienza lavorativa e ai titoli ed attestati 

professionali; 

che l’Amministratore Unico, avvertita l’esigenza di procedere in autotutela ad una verifica ed 

eventuale revisione di tutte le istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico di Selezione, su 

designazione della Commissione Esaminatrice nominata con determina n. 06 del 29/1/2019, ha 

nominato con determina n. 42 del 25/02/2020, il professionista esperto, Dott. Stefano Rossi, già 

componente della Commissione Esaminatrice; 

che il professionista incaricato, dopo aver accettato l’incarico, nelle date del 2 – 3 – 5- 6- 9 marzo 
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2020 (come documentato dai verbali in atti) procedeva alle operazioni di revisione contabile della 

graduatoria pubblicata in data 18/06/2019; 

che con verbale n. 11 del 12 marzo 2020 la Commissione Esaminatrice, dopo ampia discussione e 

preso atto delle risultanze che sono scaturite dalle operazioni contabili effettuate dal Dott. Rossi, ha 

convalidato le conclusioni e le revisioni di cui ai verbali in atti e approvato le graduatorie finali ivi 

contenute quali allegati del verbale n. 10/E del 09/03/2020. 

Per tutto quanto sopra premesso,  

 

DETERMINA 
 

1) la pubblicazione dell’allegata graduatoria finale, così come scaturita, revisionata e 

convalidata dalla Commissione Esaminatrice con verbale n. 11 del 12/03/2020 relativa 

all’Avviso Pubblico di Selezione; 

2) dispone affinché la stessa venga pubblicata oltre che sul sito della società, nella sezione 

“Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 e succ. del D.Lgs n. 33/2013, anche per 15 giorni, 

sull’Albo Pretorio del Comune di Brindisi. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni PALASCIANO 

 


